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Con l'uscita dall'emergenza COVID e la conseguente attuale fase di transizione in cui, pur con una 

mantenuta circolazione di SARS-CoV2, la clinica di chi viene infettato non evolve più verso 

l'insu�cienza respiratoria manifestandosi generalmente con una banale infiammazione delle alte 

vie respiratorie, appare mandatorio tornare rapidamente e proattivamente a fare salute all'interno 

delle mura penitenziarie. Le patologie croniche psichiatriche, virali, cardiorespiratorie e 

metaboliche delle persone detenute con età più avanzata, sono state oggettivamente e 

di�usamente trascurate nell'assoluta maggioranza dei casi ed il recupero delle attività necessarie 

al loro contrasto, anche solo ai livelli preesistenti la pandemia, appare oggi veramente 

problematico. Infatti, nel corso dell'ultimo biennio il tessuto organizzativo sanitario intramurario 

ha subito un'ulteriore disgregazione, proprio a causa dei provvedimenti emergenziali anti-COVID 

che hanno economicamente attratto le prestazioni mediche ed infermieristiche alle attività di tipo 

assistenziale domiciliare per i cittadini infettati e di tipo vaccinale per l'intera popolazione.

Anche il sistema penitenziario ha rivelato nel periodo tutte le proprie fragilità e permeabilità e le 

perenni divergenze organizzative tra Amministrazione e Sanità all'interno degli Istituti non hanno 

certamente trovato soluzione durante l'emergenza.

Nonostante tutto proviamo ad aggregarci, a discutere, a proporre idee e soluzioni, a richiedere 

chiarezza ed omogeneità nell'organizzazione del sistema, con l'unica finalità di rimettere l'Uomo al 

centro di ogni progetto.  

La pandemia ci ha anche lasciato la coscienza certa della fragilità dei nostri sistemi sociali, 

segnatamente dalla sanità che, nel caso della Medicina Penitenziaria, si interseca con quelle 

altrettanto profonde del sistema giustizia.

Dobbiamo ripartire guardando al futuro, al futuro del settore di vita sociale nel quale siamo 

impegnati e per il quale spendiamo tante energie fisiche ed intellettuali. La risposta alla pandemia 

in carcere non è stata quel disastro annunziato che tanti immaginavano ed oggi si dispone di 

farmaci, anche e semplicemente ad assunzione orale che, insieme alla vaccinazione di�usa, sono in 

grado di bloccare rapidamente la moltiplicazione virale delle nuove varianti di SARS-CoV2 che 

continueranno a circolare ancora per molti mesi, impedendo la loro di�usione all'interno delle 

comunità chiuse penitenziarie.

Dopo l'emergenza pandemica, le prestazioni sanitarie all'interno dei 189 Istituti Penitenziari 

Italiani necessitano di un profondo rinnovamento organizzativo da attuare omogeneamente in 

tutti i Sistemi Sanitari Regionali.

Abbiamo apprezzato anche recentemente una nuova sensibilità ed attenzione della politica verso 

queste problematiche, ma l'enormità dei problemi sui tavoli nazionali ed internazionali, 

evidentemente acuiti dall'evento bellico, distolgono le attenzioni da queste situazioni già di per sé 

così complesse ed impegnative. 

Il convegno è rivolto ai Medici ed alle professioni sanitarie che operano in ambito 
penitenziario

OBIETTIVI
La XXIII AGORÀ PENITENZIARIA continua a rappresentare il momento di 
confronto annuale fra le diverse figure sanitarie che operano all'interno degli 
Istituti Penitenziari, fornendo gli spunti per riflessioni approfondite sul fare salute 
in carcere agli stessi operatori sanitari, a chi amministra gli Istituti ed anche ai 
decisori politici ed amministrativi che stabiliscono le regole ed allocano le risorse.

DESTINATARI

Accreditamento ECM - in corso

Luciano Lucania, Presidente SIMSPe 

Nonostante tutto proviamo ad aggregarci, a discutere, a proporre idee e soluzioni, a richiedere 

chiarezza ed omogeneità nell'organizzazione del sistema, con l'unica finalità di rimettere l'Uomo al 

centro di ogni progetto.  

Anche il sistema penitenziario ha rivelato nel periodo tutte le proprie fragilità e permeabilità e le 

perenni divergenze organizzative tra Amministrazione e Sanità all'interno degli Istituti non hanno 

certamente trovato soluzione durante l'emergenza.

Dobbiamo ripartire guardando al futuro, al futuro del settore di vita sociale nel quale siamo 

impegnati e per il quale spendiamo tante energie fisiche ed intellettuali. La risposta alla pandemia 

in carcere non è stata quel disastro annunziato che tanti immaginavano ed oggi si dispone di 

farmaci, anche e semplicemente ad assunzione orale che, insieme alla vaccinazione di�usa, sono in 

grado di bloccare rapidamente la moltiplicazione virale delle nuove varianti di SARS-CoV2 che 

continueranno a circolare ancora per molti mesi, impedendo la loro di�usione all'interno delle 

comunità chiuse penitenziarie.

Abbiamo apprezzato anche recentemente una nuova sensibilità ed attenzione della politica verso 

queste problematiche, ma l'enormità dei problemi sui tavoli nazionali ed internazionali, 

evidentemente acuiti dall'evento bellico, distolgono le attenzioni da queste situazioni già di per sé 

così complesse ed impegnative. 

Dopo l'emergenza pandemica, le prestazioni sanitarie all'interno dei 189 Istituti Penitenziari 

Italiani necessitano di un profondo rinnovamento organizzativo da attuare omogeneamente in 

tutti i Sistemi Sanitari Regionali.

Con l'uscita dall'emergenza COVID e la conseguente attuale fase di transizione in cui, pur con una 

mantenuta circolazione di SARS-CoV2, la clinica di chi viene infettato non evolve più verso 

l'insu�cienza respiratoria manifestandosi generalmente con una banale infiammazione delle alte 

vie respiratorie, appare mandatorio tornare rapidamente e proattivamente a fare salute all'interno 

delle mura penitenziarie. Le patologie croniche psichiatriche, virali, cardiorespiratorie e 

metaboliche delle persone detenute con età più avanzata, sono state oggettivamente e 

di�usamente trascurate nell'assoluta maggioranza dei casi ed il recupero delle attività necessarie 

al loro contrasto, anche solo ai livelli preesistenti la pandemia, appare oggi veramente 

problematico. Infatti, nel corso dell'ultimo biennio il tessuto organizzativo sanitario intramurario 

ha subito un'ulteriore disgregazione, proprio a causa dei provvedimenti emergenziali anti-COVID 

che hanno economicamente attratto le prestazioni mediche ed infermieristiche alle attività di tipo 

assistenziale domiciliare per i cittadini infettati e di tipo vaccinale per l'intera popolazione.

La pandemia ci ha anche lasciato la coscienza certa della fragilità dei nostri sistemi sociali, 

segnatamente dalla sanità che, nel caso della Medicina Penitenziaria, si interseca con quelle 

altrettanto profonde del sistema giustizia.
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ECM Webinar

Modulo WEB 1 - 17 novembre 2022
Cod. ECM: 546-363682

Crediti ECM: 3

Orario: 10:00 - 13:00

Modulo WEB 2 - 17 novembre 2022
Cod. ECM: 546-363697 

Crediti ECM: 3

Orario: 14:00 - 16:30

Modulo WEB 3 - 17 novembre 2022
Cod. ECM: 546-363702 

Crediti ECM: 3

Orario: 17:00 - 19:30

Modulo WEB 4 - 18 novembre 2022
Cod. ECM: 546-363704 

Crediti ECM: 3

Orario: 8:00 - 10:30

Modulo WEB 5 - 18 novembre 2022
Cod. ECM: 546-363705

Crediti ECM: 3

Orario: 11:00 - 13:30

Modulo WEB 6 - 18 novembre 2022
Cod. ECM: 546-363721

Crediti ECM: 3

Orario: 14:00 - 16:30

Modulo WEB 7 - 18 novembre 2022
Crediti ECM: non previsti

Orario: 16:40 - 17:40
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Giovedì 17 novembre 2022
Modulo 1: Sanità Penitenziaria e Medicina Legale: uno sguardo al futuro. 
Coordinatore: Giulio Di Mizio
9:30 Autenticazione e accesso al Modulo 1 

10:00 Apertura AGORÀ PENITENZIARIA 2022

  Saluti 

Modulo 3: Il linkage to care bidirezionale tra detenzione e libertà per i 
pazienti HIV. Coordinatore: Giordano Madeddu

10:30 KOL corner: Sanità Penitenziaria e Medicina Legale: un incontro o uno scontro?  
(R. Testi)

11:50 Talk show. Provoker: L. Lucania, G. Di Mizio. Partecipano tutti i relatori e il pubblico

Key tips:

14:30 COVID in ambito penitenziario: DPI e misure amministrative (R. Ranieri) 

11:20 La Legge 219/2017 e la sua applicazione in sanità penitenziaria (M. Salvi)

11:40 L'armadio farmaceutico (A. De Chiara )

11:30 Le criticità nella gestione dell'odontoiatria in carcere (M. Zanotti)

13:50 Autenticazione e accesso al Modulo 2 

Key tips:

11:10 La rete di gestione sanitaria integrata per la salute dei detenuti (L. Lucania) 

14:00  KOL corner: SARS-COV-2: ieri, oggi e domani (M. Andreoni)

13:00 Conclusione Modulo 1 - Questionario ECM e valutazione webinar

11:00 L'informatizzazione del diario clinico: criticità gestionali (M. Bartolo) 

14:40 Se mi infetto: quando e quali antivirali orali (N. Forni)

15:10  Test Antigenici rapidi per i detenuti: quale a�dabilità? (S. Mazzilli)

15:00 E�cacia sul campo delle vaccinazioni in carcere (M. Puggioni)

Modulo 2: Gestione di SARS-CoV2 negli Istituti Penitenziari: Vaccini e 
Cure. Coordinatore: Emanuele Pontali

16:30 Conclusione Modulo 2 - Questionario ECM e valutazione webinar

14:50 Ruolo dei MAb: prevenzione e trattamento dell'infezione (G. Parruti, G. Calella)

15:20  Talk show. Partecipano tutti i relatori e il pubblico

17:00 KOL corner: Strategie d'implementazione del linkage to care della persona con 
HIV (A. d'Arminio Monforte) 

17:50 La gestione del paziente anziano e con comorbilità (E. Focà) 

17:30 Come iniziare nel paziente naive (E. Pontali) 

16:50 Autenticazione e accesso al Modulo 3 

19:30 Conclusione Modulo 3 - Questionario ECM e valutazione webinar

18:00 Gli elementi del successo a lungo termine (A. De Vito) 

18:20 Talk show. Partecipano tutti i relatori e il pubblico

17:40 Come ottimizzare la terapia nel paziente virosoppresso  (R. Ranieri)

Key tips:

18:10   Le terapie long acting: quali opportunità in carcere? (E. Salomoni)



08:40 La ricerca infermieristica, un aspetto determinante al fine della comprensione 

dell'importanza del concetto e dell'applicazione dell'accreditamento 

sociosanitario nelle comunità confinate (M. Aloi, S. Olivini)

12:00 L'esperienza Veneta (N. Geremia) 

12:20 Extra tip: Non solo C: perseguire sempre screening e cura di B e B/Delta nei 

pazienti detenuti (S. Babudieri) 

Modulo 4: L'accreditamento sociosanitario nelle comunità confinate, un 
elemento mancante ma assolutamente indispensabile. Coordinatori: Luca 
Amedeo Meani, Luciano Lucania

08:20 Norme specifiche legate all'accreditamento sociosanitario, la normativa a prova 

della non esistenza di questo elemento a livello delle comunità confinate   

(E. Vicentini, L. Costa)

09:40 Continuità assistenziale tra territorio e comunità confinata e tra Comunità 

confinata e territorio, il problema in aerea psichiatrica (A. Pecoraro, G. Caracciolo)

09:00 Analisi dei carichi di lavoro assistenziali all'interno delle comunità confinate, 

elemento basilare al fine del soddisfacimento del requisito legato alla gestione 

adeguata delle risorse umane nelle comunità confinate, in relazione 

all'accreditamento sociosanitario nelle comunità confinate (L. Bacci)

08:00 Concetto di accreditamento sociosanitario visione generale e specifica per le 

comunità confinate (L.A. Meani, S. Cominato)

10:00 Discussione sulle tematiche trattate

11:30 L'esperienza nelle le donne detenute (E. Rastrelli) 

12:10 L'esperienza Sarda (V. Fiore) 

12:30 Talk show. Partecipano tutti i relatori e il pubblico

10:50 Autenticazione e accesso al Modulo 5

09:20 Concetto generale di continuità assistenziale tra Azienda ospedaliera e territorio 

e nelle comunità confinate (C. Sanna, A. Ercoli)

11:00 KOL corner: La lunga via per l'eliminazione di HCV: le criticità in carcere           

(L. Kondili) 

11:40 L'esperienza a Salerno (G. De Matteis) 

13:30 Conclusione Modulo 5 - Questionario ECM e valutazione webinar

Venerdì 18 novembre 2022

07:50 Autenticazione e accesso al Modulo 4 

11:50 L'esperienza Ligure (E. Pontali) 

10:30 Conclusione Modulo 4 - Questionario ECM e valutazione webinar

Modulo 5: Il programma nazionale di eradicazione di HCV nei detenuti: 
esperienze regionali. Coordinatore: Giulio Starnini 

Key tips:



Modulo 6: Percorsi attuali per i detenuti psichiatrici: dopo la diagnosi, 
quali cure e dove? Coordinatore: Antonio Maria Pagano

14:30 KOL corner: Incompiutezza normativa e percorsi di reinserimento (F. Schia�o) 

16:30 Autenticazione e accesso al Modulo 7

15:20 Psichiatra  (M.L. Manzone)

16:30 Conclusione Modulo 6 - Questionario ECM e valutazione webinar

Modulo 7: Focus on (non ECM)

16:40 Il progetto europeo PROTECT: i pros del D.A.P. (C. Ciavarella) 

16:50 Il progetto europeo PROTECT: l'operatività sul campo (I. Petruccelli) 

14:00 KOL corner: I PDTA intra ed extra murari (M. Clerici) 

17:00 Donne Detenute: il progetto ROSE (E. Rastrelli) 

17:10 Il linkage-to-care bidirezionale Carcere-SER.D. (E. Princic) 

17:30 Il Progetto EDISON HIV (S. Dell'Isola)

13:50 Autenticazione e accesso al Modulo 6

17:50 Take Home Messages e chiusura del Congresso

17:20 Formazione in EU: le borse finanziate a SIMSPe (L. Lucania) 

Key tips: l'idea di reinserimento che hanno:

15:30 Talk show. Provoker: L. Lucania. Partecipano tutti i relatori e il pubblico

Le opzioni trattamentali ed i Progetti SIMSPe per la gestione delle 
persone detenute. Coordinatore: Luciano Lucania

15:10 Garante dei detenuti Regione Lazio (S. Anastasìa)  

15:00 Coordinatore Nazionale dell'osservatorio di Antigone (A. Scandurra) 



Per chi non è socio SIMSPe invece il costo di iscrizione è pari a 50 € e comprende tutti e 7 

i webinar in programma. 

Inserire come causale il proprio nominativo e inviare copia del bonifico a:

QUOTA DI ISCRIZIONE NON SOCI

E�ettuare il bonifico a:

 sanitapenitenziaria@sanitapenitenziaria.org 

Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria

Banca Lazio Nord Credito Cooperativo – filiale di piazza San Faustino – 01100 Viterbo

IBAN : IT64R0893114503000020705778

Ai fini ECM è necessario che il partecipante:

Al termine del corso sarà possibile scaricare l’attestato di partecipazione 
direttamente dalla piattaforma online.

Il giorno precedente l'inizio del Convegno verrà inviata agli iscritti una mail contenente 
link e credenziali di accesso valide per tutti e 7 i moduli.

- compili online il questionario ECM e la scheda di valutazione dell’evento 

SVOLGIMENTO DEI MODULI IN WEBINAR

Per iscriversi è necessario e�ettuare la procedura online sul sito del Congresso:  
www.agorapenitenziaria.it 

- partecipi al 90% della videoconferenza 

Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria

Banca Lazio Nord Credito Cooperativo – filiale di piazza San Faustino – 01100 Viterbo

 IBAN : IT64R0893114503000020705778

Inserire come causale il proprio nominativo e inviare copia del bonifico a:

sanitapenitenziaria@sanitapenitenziaria.org 

Per finalizzare l’iscrizione , è necessario e�ettuare un bonifico di 30€ a:

DESTINATARI 

QUOTA DI ISCRIZIONE SOCI SIMSPE
L'iscrizione per i soci SIMSPe, in regola con il pagamento della quota associativa di 

quest'anno, è gratuita.

La partecipazione a ogni sessione/modulo è riservata a 200 partecipanti di tutte le 

professioni sanitarie.

Per diventare Socio SIMSPe, compila il form al link: 

   www.sanitapenitenziaria.org/iscriviti

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

mailto:sanitapenitenziaria@sanitapenitenziaria.org
http://www.agorapenitenziaria.it
mailto:sanitapenitenziaria@sanitapenitenziaria.org
http://www.sanitapenitenziaria.org/iscriviti


Con la sponsorizzazione non condizionante di

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

HealthData Consulting s.r.l.
Via Morghen 27, Torino

Tel +39 0110267950 - Fax +39 0110267954
Email: segreteria@hdcons.it

Viale Bruno Buozzi 109, Roma
Email: sanitapenitenziaria@sanitapenitenziaria.org

PROVIDER ECM

MSD Italia S.r.l

AbbVie Srl

ViiV Healthcare S.r.l

Gilead Sciences S.r.l.


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9

